COMUNE DI ZOVENCEDO (Prov. di Vicenza)
Parere su “rideterminazione avanzo di amministrazione anno 2020”
Organo di Revisione – verbale n.4 del 26/11/2021

Oggi 26 novembre 2021, la dott. Chiara Lorenzato, Revisore dei conti del comune di Zovencedo, nominata
con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 27/04/2021, procede all’esame della proposta di deliberazione
avente ad oggetto la “rideterminazione avanzo di amministrazione anno 2020”;
PREMESSO:
- che in data 27/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato con delibera n.12, il rendiconto 2020,
determinando un risultato di amministrazione di € 226.155,52 così composto:
fondi accantonati

per € 6.113,85

fondi vincolati

per € 63.815,64

fondi destinati agli investimenti

per € 41.403,00

fondi disponibili

per € 114.823,03

- che in data 24/11/2021 veniva inviata alla scrivente la determina dell’area amministrativa-finanziaria-tributi
n.59 del 23/11/2021, relativa alla modifica della composizione dell’avanzo di amministrazione del rendiconto
della gestione 2020 avente ad oggetto l’importo della parte vincolata da vincoli di legge e dai principi contabili
di € 63.815,64;
CONSIDERATO:
- che in sede di approvazione del rendiconto, la composizione del risultato di amministrazione, ha previsto il
vincolo sulle somme da certificazione del fondone COVID di cui all’art.39 comma 2, del D.L.104/2020 per €
14.671,17, la cui certificazione è avvenuta successivamente all’approvazione dell’avanzo di amministrazione;
- che alla luce di dette verifiche la parte vincolata risulta accantonata in eccedenza e occorre rideterminare
l’avanzo vincolato da vincoli di legge con una riduzione di pari importo, aumentando l’avanzo parte
disponibile di € 14.671,17;
- che Arconet con la faq 47/2021 ha ammesso la possibilità di riapprovare gli allegati al rendiconto riferiti al
risultato di Amministrazione, all’elenco delle quote vincolate e alla verifica degli equilibri a seguito di
riapprovazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale e successiva trasmissione della rettifica alla Banca
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), al fine di renderli coerenti alla certificazione e confermando
che le modalità di rettifica sono le medesime previste per l’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art.175
del TUEL;
DATO ATTO
Che le suddette variazioni:
- sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione finanziaria previsti dal vigente
ordinamento finanziario e contabile disciplinato dal D. Lgs.118/2011 e D. Lga.267/2000 e successive
modificazioni, nonché dalle specifiche leggi di settore;
- in base alla documentazione dimessa dagli organi comunali, appaiono congrue ed attendibili;

- consentono di mantenere il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- consentono di mantenere un saldo di cassa finale non negativo;
VISTO
Il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO ANCORA
Che a seguito della rideterminazione, l’avanzo di amministrazione 2020 pari a € 226.155,52 è così composto:
fondi accantonati

per € 6.113,85

fondi vincolati

per € 49.144,47

fondi destinati agli investimenti

per € 41.403,00

fondi disponibili

per € 129.494,20
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta di deliberazione di rideterminazione della composizione dell’avanzo di
Amministrazione anno 2020, attestando, sulla base dei documenti analizzati, gli equilibri di bilancio ed il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Malo, lì 26 novembre 2021
Il Revisore dei Conti
Dott. Chiara Lorenzato
(documento sottoscritto digitalmente)

